
Comune di Cermenate
         Settore Affari Generali – Ufficio Istruzione 

  

BANDO DI CONCESSIONE CONTRIBUTO COMUNALE PERBANDO DI CONCESSIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER   
RIDUZIONE COSTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICARIDUZIONE COSTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA

    
L'AMMINISTRAZIONE  COMUALE,  considerato il  momento  di  austerità  che  grava 
pesantemente  sulle  famiglie  a  basso reddito,  ha stabilito  di  rinnovare il  bando per  la 
concessione di contributo comunale alle famiglie degli studenti della scuola primaria per la 
riduzione del costo del servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2022/23; di  
seguito le indicazioni relative

DESTINATARI:  le famiglie degli alunni della scuola primaria residenti a Cermenate, che 
fruiscono del servizio di Ristorazione Scolastica per il corrente anno educativo;

REQUISITI: Valida certificazione ISEE all'atto di presentazione dell'istanza, che attesti un 
reddito Isee, riferito all'alunno, non superiore ad €. 7.000,00 (per l'anno 2022 vengono 
dichiarati i redditi percepiti nell'anno 2020);

ENTITA'  del CONTRIBUTO:  il  contributo (che in ogni  caso non potrà essere di  entità 
superiore alla spesa effettivamente sostenuta per refezione scolastica nell'a.s. 2022/23) 
sarà così calcolato:

• alunno  in  nucleo  famigliare  con  reddito  Isee  pari  od  inferiore  ad  €.  3.000,00: 
€. 150.00 – in caso di più figli che fruiscono del servizio, ove uno o più abbiano 
diritto alla riduzione tariffaria, per questi ultimi il contributo sarà pari ad €. 100,00);

• alunno  in  nucleo  famigliare  con  reddito  Isee  compreso  fra  €.  3.000,01  ed 
€. 7.000,00: €. 100.00 – in caso di più figli che fruiscono del servizio, ove uno o più 
abbiano diritto alla riduzione tariffaria, per questi  ultimi il  contributo sarà pari  ad 
€. 75,00).

Il  contributo  verrà  erogato  dopo  il  termine  dell'anno  scolastico  2022/23,  sino  ad 
esaurimento della somma stanziata ed in base alla graduatoria.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Entro il 31/05/2023; i moduli 
sono disponibili presso l'Ufficio Istruzione e sul sito Internet del Comune.

L'ATTESTAZIONE ISEE può essere richiesta presso le sedi CAAF convenzionate

INFO: Ufficio Istruzione, Sport e Tempo Libero tel. 0317776183 – e-mail 
istruzione@comune.cermenate.co.it –.   
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